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    jarano guerraaitest Invalsi. T'quiz

degli Studenti; che quest'annoriguar-
deranno più di 208:mila ragazzi del
Lazio, rischiano'il boicottaggio. E Ro-

* ma. è una delle: città capofila della

: molti docenti e degli stessi.studentiè il
sindacato dei Cqbas; cheinvita tutto il

. mondo scolastico a partecipare allo
è  SCiOpero «contro.iltest indovinello»

Indettoproprio:nei tre giorni incui le
scuoledovrannofarsvolgere i quiz.(il9

“alle RELSIEEil10 alle mediee.il 16

   

   

i 110allemed i
Lu16

?il +.16- ‘maggio
‘na ‘mobilita-
‘zione e invita i
ragazzi a diser-

& i tafeleipr e o. consegnarein bianco.
La novitàè che quest’annoi.tést sono

i... obbligatori, ovvero. introdotti come
er «cattività “ordinaria. d’istituto».: Il che

  

 

  

 

QU agli îstituti, ‘al ‘docenti e;agli:stu-
‘‘“denti:manè il Miurnè.i.;dirigenti

a) sto renderelegge l'obbligatorietà
; iz riidocenti che si dovesse-
TO}rIfiu

 

   

 

re.di svolgereitest potrebbe
quindi‘anche profilarsi lo‘Spauracchio
di‘un ‘provvedimento ‘disciplinare; :

  

  

 

ragazziiJrical-

 

     

imatematica
cn iMprensiONE della. lettura; E
riguarderanno nel:Lazio. 52.901 stu-

valle:competenze  

“SCUOLA+

È isegnanti*"i studenti: della: ‘Capitale ;

S perla:‘Tilevazione degliapprendimenti n

protesta. A. guidare ‘il malumore di .

nellesuperiori).
RI NIESSA, MENTON;

“I9laprova En
+alleelementati..sociazioneRete

‘‘“perlaconosceri- *
Pza ‘arinuncia per:

‘ ce perattività antisindacale»; -'

‘Cobas “rassicutano, «sappiamo “che”| ‘riunisceJlescuoleprimarie delLazio -
‘ ‘moltipresidi!cercheranno. diimporre i ò

: ordirie di servizio e avvieròdeiprovve-.

è sistema di valutazione nazionale, ‘Ce:
«*locchiedel'Europa. Questitestpossono

4 prove: Ttest che.trapochigiorni:

i. della media Settembrini:«Qués tes

è to per migliorare F'apprendimi n

i deni celereelementari€SI.154 delle

 

   
‘. Itest Invalsi

. cominceranno
mercoledì -

. prossimoalle
Di ‘elementari
*‘'ma uno!
sciopero
rischia di
bloccarli

PPolemicapresii-docenti
| arischioiltest Invalsi
Molti profe studentiprontia scioperare con ii Cobas

quinte. Più di 56 mila alunni delle I
‘mediee48:533:ragazzidelle II superio-

‘La protesta della scuola. 1 primi a
remare controle prove Invalsi sonò.i
docenti. di Roma «tra cui l'adesione
allo sciopero siaggira attorno al 30% -
assicura Piero Bernocchi, leader ‘dei
Cobas - Si tratta in maggior parte di
scuole superiori. La scuola'non deve
diventate una misera infarinatùra di
nozionigeneriche, testateconquizegli
insegnanti non devonoessereconside-* ..
rati dei ‘fornitori di servizi educativi’

. standardizzati»; E sul pericolò deitest: -
obbligatori,Berocchi assicura:«Qual-

«siasi attività ordinaria al:di fuori delle
lezioni e delle riunioni di Collegi.do-

È centieConsigli diclasseva decisa dagli:
Organi.«collegiali della scuola, non.va
«Svolta. necessariamente in orario di
servizio e.in ogni caso non ‘configura È
obbligonè per. docenti ed Ata'nè'per
‘studenti». Ediffida i presididal sostitù-
ire i docenti che parteciperanno allo.
sciopero: «se si dovessero presentare:
casi delgenereavvieremodelle denun-=

La rispostà dei presidi.Contrari'ali: è:
boicotaggio i presidi romani. «Non ci
si|Può'astenere:dai:test. ‘Eiun dbbli;sti ù   

 

Se.qualche docente;presente a scuola,
sirifiuteràdifarsvolgereiiquiz:fardun

dimentidisciplinari. Sono favorevole
aquesteproveperchéritengo indis
sabile:per-le scuole stesse che ci

dare delle indicazioni prezioseper:
gliorarel’offertaformativa»,Delli
so avviso Massimo la Rocca,DI

devonoessere visticomeunostrume;

pentoladirealcune tematich :

  

  

  
  
  

   

      

  
    

    

  
  

  


